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Trotto. La corsa Tris di questa sera è il memorial Nerio Fiaschi

Ai Pini è tempo di preserali
FOLLONICA. In attesa dell’inizio

delle notturne vere e proprie, previ-
sto per luglio, l’ippodromo dei Pini di
Follonica manda in scena le “presera-
li”, riunione di corse al trotto con ini-
zio alle 18,25 ed ultima corsa in pro-
gramma alle 22,30. Oggi il clou della
riunione sarà la corsa Tris memorial
“Nerio Fiaschi”, miglio per anziani
con i soliti venti soggetti al via riser-
vata ai gentleman e, come al solito, i
cavalli con i numeri più alti sembra-
no godere di maggiori chances. La po-
sitiva Lucrezia Grad (nº19, D. Orsini)
frequenta spesso schemi simili, è
ben guidata e si dovrebbe trovare be-

ne negli ampi spazi di Follonica;
Mender (nº20, C. Chianese) è cresciu-
to parecchio nell’ultimo anno, non te-
me la pista del Golfo e ha parziale im-
portante per entrare nel novero dei
favoriti; Leticia Bi (nº18, R. Barsi) ha
brutto numero ma forma al top e
classe indubbia, ci sta anche lei così
come Frosty Aas (nº17, M. Zaccheri-
ni) due successi di fila fra Modena e
Bologna anche se in schema e con av-
versari diversi; Lobelia (nº8, M. Ca-
staldo) è ben posizionata in prima fi-
la e potrebbe fare bene; ultima cita-
zione per Menelao Fi (nº11, L.Alessi)
ben guidato e in discreto periodo.

 

Baseball/Serie B. Nell’ultima giornata del girone di andata

Pareggio tra Jolly e Rams Viterbo

È finita 9-8 in rimonta nel-
l’ultimo attacco. In gara1 il
Jolly rimaneva in partita fi-
no al terzo sul 2-2, poi i lazia-
li cambiavano marcia dila-
gando. Gianluca Boccia sul
monte (3.1rl-7bv-3bb-1k) do-
veva lasciare il posto a Dario
Funzione (3.2rl-11bv-5bb-2k).
Jolly avanti al cambio di

campo al secondo sul 2-1. Poi
il Rams segnava 5 punti al
quarto, uno al quinto, 4 al se-
sto e altri 5 al settimo che
chiudevano il match. Per il
Castiglione altri due run al
sesto per il definitivo 17-4. In
attacco 8 le valide maremma-
ne. Più combattuta e incerta
gara2. Su monte si alternava-
no Massimiliano Lenzi
(2rl-4bv-3bb-4bc), Roberto To-
niazzi (1.1rl-2bv-2bb) e Ales-
sandro Del Mecio, alla fine il
vincente (5.2rl-2bv-12k) che
annichiliva l’attacco ospite,

con un solo punto subito sul-
l’homer di Alexander Guil-
len. Jolly avanti al primo
con 2 punti, e Rams a segno
con 5 punti al terzo, replicati
da un run dal Jolly. Ancora
due punti per parte al terzo,
e Castiglione ancora a segno
con 2 run al quarto e al quin-
to per il 7-7. Al sesto laziali
avanti, con il Castiglione ca-
pace di vincere al nono: il sin-
golo di Valeri portava a pun-
to per il 9-8 Toniazzi. 15 le va-
lide totali del Jolly.

E.G.

CASTIGLIONE. Pareggio fra Jolly Roger
e Rams Viterbo, nell’ultima di andata di
serie B. Il Castiglione di Paolo Rullo dopo
aver subito un secco 17-4 al 7º inning, si è
saputo riscattare nella gara in notturna.

 

Scarpinata, en plein Marathon
Vittorie di Musardo e Brusa, tre primi posti di categoria, bronzo per Chris

Gara sulla distanza di 9,7
km organizzata dalla Pro Lo-
co locale, con la collaborazio-
ne della Uisp di Grosseto, va-
levole anche come sesta pro-
va del circuito provinciale
“Corri Nella Maremma”.

Il Marathon si è anche
piazzato al primo posto tra le
squadre, naturalmente, visti
i risultati ottenuti con i sin-
goli. Quella di Musardo, avie-
re del IV Stormo, è stata una

vittoria particolarmente sof-
ferta. Perché appena dato il
via è partito subito fortissi-
mo il principe dell’Argenta-
rio, Christian Fois, uno che
le strade del Promontorio le
conosce come le sue tasche.
Dopo ci si è messo anche Ja-
copo Boscarini. Per i primi
cinque chilometri, per Mu-
sardo è stata dura, anche per-
ché lui da quelle parti non
aveva mai vinto. Eppoi per-

ché i continui saliscendi del
tracciato e le pendenze fino
al 30 per cento non guardano
in faccia a nessuno, anche se
le temperature sono più fre-

sche. Ma Musardo, che pure
è più adatto a percorsi mag-
giormente regolari, è in uno
stato di forma eccezionale: le
otto vittorie assolute collezio-

nate di recente in dieci appa-
rizioni qualcosa devono pur
dire.

L’aviere ha chiuso con il
tempo di 33”54’, davanti a Ja-
copo Boscarini, 34”31’ e Luca
De Dominicis 35”20’. Tra le
donne è arrivata la prima vit-
toria in assoluto per Micaela
Brusa, con il tempo di 46”07’:
dopo aver sfiorato il gradino
più alto in più occasioni, Mi-
caela stavolta ha avuto la me-
glio sulla romana Sabrina
Aquilani che terminava le
sue fatiche in 46”23’. Al terzo
posto ancora un’atleta Mara-
thon Bike, Marinela Chis,
che continua ad ottenere im-
portanti piazzamenti, che ha
fatto fermare il cronometro

dopo 47”25’.
La classifica maschile dal

quarto al decimo posto: Cri-
stian Fois 35”37’, Giorgio Ce-
sarini 35”59’, Fabio Tronconi
36”09’, Giancarlo Ammalati
38”31’, Luca Colombini
39”02’, Sergio Ignirri 39”42’,
Fiorenzo Costanzo 40”12’.

La classifica femminile dal-
la quarta alla decima posizio-
ne: Simona Simoni 48”52,
Alessandra Perosi 49”31, Lau-
ra Bonari 49”39, Carolina Pol-
vani 51”22’, Amalia Muzio
51”37’, Patrizia Mandini
52”56’, e Emanuela Pedoni
53”24.

Nella foto da sinistra Stefano
Musardo, Micaela Brusa e Fa-
bio Tronconi a Porto Ercole

PORTO ERCOLE. Primo Stefanoi Musardo. Prima Mi-
caela Brusa. Primi di categoria Fabio Tronconi, Lia Pie-
raccini, Alessandra Perosi. Terza assoluta Marinela
Chris. Sono tutti atleti del Marathon Bike Grosseto che
ha fatto cappotto alla 35ª edizione della Scarpinata dei
Forti Spagnoli, una classica del podismo maremmano
cui hanno partecipato 160 atleti.

 

Hockey. Cerimonia in municipio per i risultati degli Under

Il sindaco premia Pagnini
Tre azzurri al raduno collegiale
FOLLONICA. Il sindaco di Follonica Eleonora Bal-

di ha premiato i ragazzi dell’Asd Follonica Hockey
che hanno raggiunto le finali nazionali nelle scorse
settimane. Un premio che evidenzia come l’ammini-
strazione comunale sia vicina alla società di via San-
zio nel perseguire gli scopi del miglioramento dello
sport di base. «Quando ci sono società come il Follo-
nica Hockey che hanno il settore giovanile come
principale attività, l’Amministrazione sarà sempre
presente e pronta a fare la sua parte» le parole del
sindaco follonichese. Assieme a Baldi anche l’asses-
sore allo
sport Davide
Novelli, che
hanno pre-
miato le squa-
dre Under 15,
Under 17 ed
Under 20, tut-
te giunte alle
rispettive fa-
si finali di
Coppa Italia
o Campiona-
to, con la ci-
liegina dello
scudetto con-
quistato da-
gli Under 17.
Premiato an-
che il presi-
dente del Fol-
lonica Ho-
ckey, Massi-
mo Pagnini.

Intanto ci
sono anche
tre atleti del-
l’Asd Follonica Hockey fra i convocati del Commis-
sario Tecnico dell’Italia Massimo Mariotti per il ra-
duno collegiale di visionatura e selezione in pro-
gramma il 26 giugno al palahockey Casamora di Ca-
stiglione della Pescaia. I tre azzurri scelti da Massi-
mo Mariotti sono il portiere Giovanni Menichetti e
gli esterni Stefano Salvini e Federico Pagnini. A fare
loro compagnia altri tredici atleti: Maicol Cavedon,
Mauro Dal Monte, Davide Santeramo, Antonio Dago-
stino, Francesco De Rinaldis, Gianmarco Lanaro,
Riccardo Berto, Alberto Bertoldi, Davide Borsi,
Edoardo Didonato, Elia Cinquini, Andrea Malagoli e
Michele Xiloyannis. (m.nan)

TARGA. Il sindaco Baldi premia Pagnini

 

Vela Finn
Il ceco Maier si laurea
campione mondiale
PUNTA ALA. E’ Michael

Maier il nuovo campione
mondiale Master Finn. Il veli-
sta della Repubblica Ceca ha
quindi difeso con successo il
titolo di campione uscente
nelle acque del Camping Pun-
tala e del Circolo Cala Civet-
te davanti al quale è andato
in scena il campionato del
mondo con oltre 300 velisti
provenienti da ogni parte del
pianeta.

Ben 13 punti di vantaggio
per il forte velista dell’est
nei confronti dei più imme-
diati inseguitori, con l’argen-
to appannaggio del britanni-
co Allen Burrel ed il bronzo
assegnato al tedesco Uli
Breuer, al primo appunta-
mento in assoluto con la ker-
messe iridata.

Molto imprevedibili per
tutta la settimana di gare le
condizioni meteo in entram-
bi i campi di regata allestiti
nelle acque antistanti Punta
Ala.

Con la vittoria di quest’an-
no, Michael Meier rivendica
il suo terzo oro al campiona-
to mondiale: «Quest’anno è
andata bene, anche se il ven-
to sembrava un po’ insidioso
alla fine è stato buono - con-
ferma il campione iridato -
sono soddisfatto dei risultati
ma ho avuto un paio di gare
fortunate specialmente con i
venti leggeri».

Tutti soddisfatti i velisti
impegnati in mare, a confer-
ma della bontà del lavoro
svolto dagli organizzatori e
della garanzia offerta dal Gol-
fo di Follonica per gli eventi
velici. Ormai diventati ap-
puntamenti fissi.

Michele Nannini
A RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPIONI D’ITALIA. Gli Under 17 in municipio


